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RICERCA

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO
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15AG.2015/D.00037 11/2/2015

2

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE.

Elio Manti 16/02/2015

P.O. Basilicata FSE 2007/2013
Avviso Pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata" - DGR n.843 del 29 giugno 2012 e
ss.mm. ed ii.
Modifica ed integrazione dell'"Allegato A - Elenco delle domande ammesse e finanziabili" e dell'"Allegato B – Elenco delle
domande non ammesse” approvati con  la determinazione dirigenziale n.1493/15AG del 19 dicembre 2014
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Il DIRIGENTE 

 

VISTO    il D.Lgs. n.165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  

    

VISTA la legge regionale 2 marzo  1996  n.12 di “Riforma   dell’ organizzazione  regionale” e ss.mm. 

ed ii.;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.11 del 13 gennaio 1998 di individuazione degli atti 

rientranti in via generale nella competenza della Giunta regionale;  

  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n.227 “Denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della 

Giunta e  Giunta regionale”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale  del 19 febbraio 2014,  n.233 di conferimento 

dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, 

formazione e ricerca;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e 

configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della 

Giunta e  Giunta regionale. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno, n.694 “Dimensionamento ed 

articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della 

Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle 

posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

 

VISTE le  deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n.695 e n.696,  con le quali sono 

stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali 

dell’Area Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale ;  

                                      

VISTA                       la  deliberazione    della     Giunta    regionale    n.883      dell’8     luglio   2014     “D.G.R. 
n.694/2014 e D.G.R. n.696. Modifica parziale e rettifica errori materiali”; 

 

  VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.539 del 23 aprile 2008 di disciplina dell’iter 

procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e di avvio del sistema 

informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, 

relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del Regolamento 

(CE)n.1784/1999, e ss.mm. ed ii.; 

 

VISTO  il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni 

generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo 

di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii., ed in particolare 

l’art.78 par. 2; 

 

VISTO   il Regolamento unico di applicazione del 15 Febbraio 2007 corrigendum al Reg. (CE) 

n.1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Reg.(CE) n.1083/2006; 
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VISTO  il Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013 per l’intervento comunitario del Fondo 

Sociale Europeo ai fini dell’obiettivo “Convergenza” della  Regione Basilicata in Italia, 

approvato con Decisione C(2007) n.6724 del 18 dicembre 2007 e successive modifiche ed 

integrazioni, ed in particolare l’Asse II “Occupabilità”, Ob. Specifico e), Categoria di spesa 

67; 

 

VISTA     la deliberazione della Giunta regionale  n.854 del 10 giugno 2008 di  presa d’atto dei “Criteri 

di selezione delle operazioni da ammettere a cofinanziamento del Fondo Sociale  Europeo”, 

relativi al Programma Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1239 del 08/10/2013 concernente “PO FSE 

Basilicata 2007 – 2013 – Approvazione della semplificazione di procedure gestionali e 

rendicontative, finalizzata all’accelerazione della spesa”; 

 

VISTO  il regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione del 6/08/2008 che dichiara alcune 

categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del 

Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria); 

 

VISTO  il regolamento (CE) n.1224/2013 del 29 novembre 2013 che ha prorogato il periodo di 

applicazione del Reg. 800/2008 fino al 30 giugno 2014; 

 

VISTA  la raccomandazione 2003/361/CE del 06 maggio 2003, relativa alla definizione delle 

microimprese, piccole imprese e medie imprese, G.U. L. 124 del 20.05.2003; 

 

VISTO  l’art.2 del Decreto Legge n. 70 del 13 Maggio 2011 (cosiddetto “Decreto  Sviluppo”) 

convertito in Legge n. 106 del 12 Luglio 2011, che istituisce un credito d'imposta per ogni 

lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle imprese del Mezzogiorno; 

 

VISTA  la nota del 4 ottobre 2011 con cui la Commissione Europea ha condiviso il finanziamento 

con le risorse di Fondo Sociale Europeo del credito d'imposta di cui all'art.2 del succitato 

Decreto Legge n.70/2011; 

 

VISTA la legge n. 35 del 4 Aprile 2012, che ha convertito in Legge il D.L. 9 febbraio 2012, n.5; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 24 Maggio 2012 “Disposizioni di attuazione dell’art. 2  

Decreto Legge 13 Maggio 2011, n.70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 Luglio 

2011, n. 106, che prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di lavoro 

stabile nel Mezzogiorno” pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1-6-2012; 

 

VISTA                    la Risoluzione n.88/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale è istituito il codice tributo per 

l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la creazione di 

nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, 

n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, ed il successivo 

provvedimento Protocollo n.2012/132876 di definizione delle modalità e dei termini di 

fruizione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 

maggio 2011, n.70; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale  n.843 del 29 Giugno 2012 di approvazione, ai sensi 

della Legge n.106 del 12 Luglio 2011, dell’Avviso Pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione 

dei lavoratori svantaggiati in Basilicata”, con cui si è inteso concedere ad imprese aventi sede 

legale e/o operativa in Regione Basilicata, per ogni nuovo lavoratore svantaggiato/molto 
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svantaggiato assunto in Basilicata, un Credito di imposta nella misura del 50% dei costi 

salariali sostenuti nei 12 (o 24 in caso di lavoratore molto svantaggiato) mesi successivi 

all’assunzione; 

 

VISTA                          la   determinazione   dirigenziale   n.1493/150G  del  19 dicembre   2014    con la quale sono 

stati approvati  l’”Allegato A – Elenco delle domande ammesse e finanziabili”  relativo 

all’assegnazione delle economie gestionali registrate per un ammontare di  € 466.310,91 e l’ 

“Allegato B – elenco delle domande non ammesse; 

 

EVIDENZIATO         altresì,  che il predetto provvedimento da atto  che   l’Ufficio   è tenuto  a  svolgere un  

costante  controllo  in  ordine alla permanenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari dei 

contributi, come ribadito dalla Corte dei Conti con nota Prot.n.62522/101 del 15 aprile 2014;  

 

PRESO ATTO            che i controlli  svolti  dall’Ufficio relativamente alle imprese assegnatarie di cui al predetto 

“Allegato A – Elenco delle domande ammesse e finanziabili”  hanno evidenziato quanto 

segue: 

 

  la Ditta “Aqvasport Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata” 

collocata alla posizione n.8 del predetto ’“Allegato A – Elenco delle domande 

ammesse e finanziabili”  non ha il DURC regolare in violazione dell’Art.4, comma 3, 

dell’Avviso Pubblico; 

 

 la Ditta  “Nicoletti S.r.L.” collocata alla posizione n.13 dell’elenco di cui sopra  ha 

licenziato il lavoratore prima del  periodo di sorveglianza, in violazione dell’Art.7, 

comma 2 b dell’Avviso Pubblico; 

 

 la Ditta CO.ESI S.r.L., collocata alla posizione n.14 del medesimo elenco ha attivato 

periodi di CIGO/CIGS alla data dell’assunzione in violazione dell’Art.4, comma 3, 

dell’Avviso Pubblico;   

 

 la Ditta Mondo Auto – Società Cooperativa, collocata alla posizione n.19, non è 

risultata attiva, in violazione dell’Art.4, comma 1, dell’Avviso Pubblico;  

 

PRESO ATTO  che le succitate Ditte decadono dal beneficio di cui trattasi; 

 

RITENUTO             pertanto, di   dover  eliminare le   ditte  “Aqvasport   Società  Sportiva Dilettantistica a 

Responsabilità Limitata”, “Nicoletti S.r.L.”,  “CO.ESI S.r.L”. e “Mondo Auto – Società 

Cooperativa”, dall’ “Allegato A – Elenco delle domande ammesse e finanziabili” ed inserirle  

nell’ “Allegato B – Elenco delle domande non ammesse”; 

 

PRESO ATTO               inoltre,   che,  per   errore di stampa, alla Ditta Elett.R.A. S.r.L., collocata alla posizione n.1 

dell’ “Allegato A – Elenco delle domande ammesse e finanziabili” risulta un’assegnazione  di 

euro 1.220,77 e non  quella spettante di euro 12.220,77; 

 

RITENUTO              di   dover   approvare  l’“Allegato A  - Elenco   delle  domande   ammesse e finanziabili ” e  

l’“Allegato B – Elenco delle domande non  ammesse” opportunamente modificati ed 

integrati  che costituiscono   parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO              di   dover   confermare  per   le imprese assegnatarie di cui all’ “Allegato A – Elenco delle 

domande ammesse e finanziabili” gli obblighi previsti nel disciplinare “Allegato C” della  

determinazione   dirigenziale   n.1493/150G  del  19 dicembre   2014;  
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale  n.1015 del 9 Agosto  2013  “P.O. Basilicata 2007-

2013 – Approvazione   modifiche ed integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo – IV 

Versione”; 

 

VISTA         la determinazione dirigenziale n.356/73AH dell’11 giugno 2013  di modifica dello schema di 

convenzione e di  approvazione dello schema di polizza fideiussoria; 

 

VISTA         la determinazione dirigenziale n.590/73AH del 9 agosto 2013, riguardante gli adempimenti 

relativi al rilascio di garanzie;  

 

VISTA        la deliberazione della Giunta regionale n.1071 del 10 settembre 2013 relativa all’approvazione 

dello schema di Protocollo di Intesa con l’Agenzia delle Entrate; 

 

VISTA  la Legge regionale n.34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione 

Basilicata; 

 

VISTO                Il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm. ed ii.,  allegato 2 al DPCM 28.12.2011 

concernente la modalità della  sperimentazione, come modificato per l’esercizio 2014;  

VISTA                     la Legge  regionale n.4 del 27 gennaio 2015, “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015”  

 

VISTA                       la Legge regionale n.5 del  27 gennaio 2015,  “Legge di stabilità regionale 2015”, 

 

VISTA                        la  Legge regionale n.6 del  27  gennaio 2015,  “Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2015 e Bilancio pluriennale   per il  triennio 2015-2017”; 

 

VISTA               la Deliberazione della Giunta regionale n.114 del 3/02/2015 “Approvazione della 

ripartizione finanziaria in capitoli dei Titoli, Tipologie e Categorie delle Entrate e delle 

Missioni, Programmi e Titoli delle Spese del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017”; 

 

DETERMINA 

 

                   Per le motivazioni espresse in premessa che in determinato si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di   modificare ed integrare  come di seguito specificato l’"Allegato A - Elenco delle domande 

ammesse e finanziabili" e l’"Allegato B – Elenco delle domande non ammesse” approvati con la  

determinazione    dirigenziale   n.1493/150G  del  19 dicembre  2014:  

 alla Ditta Elett.R.A., collocata alla posizione n.1 del predetto ”Allegato A - Elenco delle 

domande ammesse e finanziabili” è riconosciuto un credito di imposta di euro 12.220,77; 

  la Ditta “Aqvasport Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata” collocata alla 

posizione n.8 del predetto ’“Allegato A - Elenco delle domande ammesse e finanziabili” viene 

eliminata dallo stesso ed inserita  nell’ “Allegato B – Elenco delle domande non ammesse” con 

la motivazione  “DURC non regolare”;  

 

 la Ditta “Nicoletti S.r.L.” collocata alla posizione n.13 del predetto “Allegato A - Elenco delle 

domande ammesse e finanziabili” viene eliminata dallo stesso ed inserita  nell’ “Allegato B – 

Elenco delle domande non ammesse” con la motivazione  “Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza”; 
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 la Ditta CO.ESI S.r.L., collocata alla posizione n.14 del medesimo precitato  elenco “Allegato 

A - Elenco delle domande ammesse e finanziabili” viene eliminata dallo stesso ed inserita  nell’ 

“Allegato B – Elenco delle domande non ammesse” con la motivazione  “periodi di CIGO 

e/o CIGS”;   

 

 la Ditta Mondo Auto – Società Cooperativa, collocata alla posizione n.19 dell’ “Allegato A - 

Elenco delle domande ammesse e finanziabili” viene eliminata dallo stesso ed inserita  nell’ 

“Allegato B – Elenco delle domande non ammesse” con la motivazione  “non  attiva”;  

 
2.  di approvare  gli elenchi opportunamente modificati ed integrati predisposti dall’Ufficio, allegati al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e di seguito specificati: 

 

 “Allegato A  - Elenco delle  domande ammesse e finanziabili (assegnatarie del credito di 

imposta)” (n.16 imprese, n.25 lavoratori  per un fabbisogno complessivo di euro 407.078,72); 

 

 “Allegato B  - Elenco delle domande non  ammesse” (n.31  imprese, n.45 lavoratori  per un 

totale richiesto di euro 740.198,46); 

 

3. di subordinare l’apertura del credito a favore dei soggetti beneficiari alla verifica del permanere  dei 

requisiti ed all’acquisizione della domanda di cui  al comma 2 dell’articolo 12 dello stesso, corredata 

dalla documentazione prevista;  

 

4.  di confermare, per le imprese assegnatarie, il rispetto degli obblighi previsti dal Disciplinare 

“Allegato C”  della determinazione   dirigenziale   n.1493/150G  del  19 dicembre   2014; 

 

5. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei predetti elenchi sul BUR 

Basilicata; 

 
6.  di disporre, altresì, che provvedimento ed elenchi siano resi disponibili sul sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.basilicata.it; 

 
7. di dare atto, ai sensi dell’art.11, comma 2, dell’Avviso Pubblico, che la pubblicazione sul BUR 

Basilicata ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per i soggetti beneficiari inseriti negli elenchi 

allegati alla presente determinazione. 

 

 

 

 
 

 

Rosa Aurelia De Canio Maria Rosaria Sabia
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P.O. Basilicata FSE 2007/2013
Avviso Pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata" - DGR n.843 del 29 giugno 2012 e
ss.mm. ed ii.
Modifica ed integrazione dell'"Allegato A - Elenco delle domande ammesse e finanziabili" e dell'"Allegato B – Elenco delle
domande non ammesse” approvati con  la determinazione dirigenziale n.1493/15AG del 19 dicembre 2014

Anna Roberti 13/02/2015

Giandomenico Marchese


